
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 2018 05127/045 
 Centro Interculturale   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     229 

approvata il 5 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE 2018 03456/045 - 
AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE II SEMESTRE 2018. RINUNCIA 
BIANCA BARBIERI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 72,19 FINANZIATO.  
 
 Con determinazione dirigenziale n. cron. 153 mecc. 2018 03456/045 approvata il 2 Agosto 

2018 esecutiva dal 3 Settembre 2018 si è proceduto ad affidamenti di incarichi occasionali e 

professionali ad esperti al fine di poter realizzare le attività formative per il II semestre 2018. 

 

Vista la parziale rinuncia a proseguire la collaborazione con il Centro Interculturale della 

Città di Torino, con sede in Torino – Corso Taranto n. 160 comunicata per iscritto agli Uffici 

del Centro Interculturale (lettera del 9/10/2018, prot. n. 2143 del 12/10/2018, agli atti del 

Servizio) da parte della Dott.ssa Bianca BARBIERI nata a Casale Monferrato (AL) l’8 

Settembre 1992, residente in Via Silvio Pellico n. 3C - 10144 Crescentino (VC), C.F. 

BRBBNC92P48B885A, alla quale erano state assegnate le seguenti prestazioni: 

 

− Nell’ambito del corso “Italiano livello intermedio B”: 

− n. 6 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 247,92; 

− n. 4 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale 

di Euro 103,28; 

− n. 3 ore di attività per somministrazione test di ammissione ad Euro 25,82 all’ora 

per un totale di Euro 77,46; 

− Nell’ambito del corso “Italiano livello base A”: 

− n. 12 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di 

Euro 516,50 

per un totale pari ad euro 945,16. 



2018 05127/045 2 
 
 
 Visto il già avvenuto parziale espletamento dell’incarico e segnatamente la parte 

riguardante n. 3 ore di attività per somministrazione del test di ammissione al corso “Italiano 

livello intermedio B” ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 77,46 e per il quale 

l’interessata presenterà regolare nota di addebito, si rende necessario assegnare ad altre/i 

collaboratrici e collaboratori le prestazioni residue già affidate alla Dott.ssa Barbieri e per la 

precisione a: 

- Dott.ssa Erika ATZORI 

- Dott.ssa Elena Laura BARATONO 

- Dott. Giuseppe FAZZARI 

- Dott.ssa Micaela GROSSO.  

 

 Secondo quanto di seguito indicato, alcuni incarichi si configurano quali prestazioni di 

lavoro autonomo professionale si sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

regolati dagli schemi di contratto (n. 1) mentre i rimanenti si configurano quali prestazioni di 

lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 917/86 regolate dagli schemi di 

contratto (dal n. 2 al n. 4). I citati schemi di contratto vengono allegati sul programma Atti 

Amministrativi al presente provvedimento del quale fanno parte integrante e sostanziale ed il 

cui contenuto è stato accettato dagli interessati. Richiamati i principi contabili in materia di 

imputazione delle spese di cui al Decreto Lgs. 118/2011, come integrati e corretti con D.Lgs 

126/2014. Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. 

in quanto escluso dalla normativa vigente - codice esenzione 20 "Incarichi-collaborazioni”.    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (art. 6 comma 7 del Regolamento di 

Contabilità) del Direttore della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti di 
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Servizio.               
 

DETERMINA 
 
− di prendere atto della rinuncia a proseguire la collaborazione con il Centro Interculturale 

della Città di Torino, con sede in Torino – Corso Taranto n. 160, comunicata per iscritto 

agli Uffici del Servizio scrivente da parte della Dott.ssa Bianca BARBIERI e di riconosce 

a quest’ultima l’attività già svolta nel II semestre 2018 per l’importo pari ad Euro 77,46 

al lordo delle ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per 

gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86; 

 

− di individuare, per i motivi espressi in narrativa, i seguenti esperti ai quali affidare 

incarichi professionali ed occasionali: 

 

Incarichi professionali:  

 

− BARATONO Elena Laura nata a Ivrea (TO) il 10/9/1978 e residente in Via Piave n. 

8 - 10010 Tavagnasco (TO), C.F. BRTLLR78P50E379G e PARTITA I.V.A. 

10064790016. Incaricata operante in regime semplificato come da art. 13 c. 1 DPR 

600/1973 alla quale vengono affidate: 

 
− nell’ambito del corso “Italiano Livello Base A”: 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un 

totale di Euro 103,30; 

 
− nell’ambito del corso “Italiano Livello B intermedio”: 

− n. 4 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 

165,28; 

per un totale pari ad Euro 268,58 più 4% quale rivalsa INPS per Euro 10,74 più 

I.V.A. 22% per Euro 61,45 per un ammontare complessivo pari ad Euro 340,77 

come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 1). Si dà atto che la 

scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.  
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Incarichi occasionali:  

 

− ATZORI Erika nata a Pinerolo (TO) il 4/7/1983, residente in Via Vallero n. 30 - 10067 

Vigone (TO), C.F. TZRRKE83L44G674Q, alla quale vengono affidate:  

− nell’ambito del corso “Italiano Livello Base A”: 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un 

totale di Euro 103,30; 

− nell’ambito del corso “Italiano Livello B intermedio”: 

− n. 4 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per 

un totale di Euro 103,28 

per un totale pari ad Euro 206,58 così come emerge dallo schema di contratto 

allegato (All. n. 2). Tale importo è da ritenersi al lordo delle, ritenute di legge fuori 

campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 

917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 

 

− FAZZARI Giuseppe nato a Polistena (R.C.) il 31/10/1989 e residente in Via degli 

Artisti n. 13 – 10124 Torino, Codice Fiscale FZZGPP89R31G791A al quale 

vengono affidate, nell’ambito del corso “Italiano Livello Base A”: 

− n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di 

Euro 103,30; 

così come emerge dallo schema di contratto allegato (All. n. 3). Tale importo è da 

ritenersi al lordo delle, ritenute di legge fuori campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 

D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86. Si dà atto che la 

scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 

 

− GROSSO Micaela nata a Torino il 3/5/1984 e residente in Via Verolengo n. 194/4 – 

10149 Torino, C.F.GRSMCL84E43L219X alla quale vengono affidate:  
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− nell’ambito del corso “Italiano Livello Base A”: 

− n. 5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 

206,60; 

− nell’ambito del corso “Italiano Livello B intermedio”: 

− n. 2 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 

82,64; 

per un totale pari ad Euro 289,24 così come emerge dallo schema di contratto 

allegato (All. n. 4). Tale importo è da ritenersi al lordo delle, ritenute di legge fuori 

campo I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del 

D.P.R. 917/86. Si dà atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 

31/12/2018. 

 
 
Come da seguente prospetto, per un importo di Euro 939,89: 
 
 

EURO BARBIERI Bianca  
Sostituta/o 

 206,58 ATZORI Erika 
 340,77 BARATONO Elena Laura 
 103,30 FAZZARI Giuseppe 
 289,24 GROSSO Micaela 

 

− di dare atto che la spesa, pari ad Euro 867,70 trova imputazione a valere sui fondi già 

impegnati con determinazione dirigenziale n. cron. 153 mecc. 2018 03456/045 

approvata il 2 Agosto 2018 esecutiva dal 3 Settembre 2018 (capitolo di spesa 51400/5. 

Fondi accertati in entrata ed interamente introitati sul Capitolo 27700/80 con 

Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2018 64314/045 del 13/6/2018, reversale n. 

23406);  

 

− di procedere ad un ulteriore impegno pari ad Euro 72,19, somma finanziata con fondi 

derivanti da contributo della Fondazione per la Cultura Torino, come segue:   
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Importo 

Anno 

Bilancio 

Capitolo 

articolo CoEl 
UEB 

Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo 

Macro 

aggregato 

72,19 2018 51400/8 045 31/12/2018 05 02 1 03 

Descrizione capitolo e articolo 
CULTURA. PRESTAZIONI DI SERVIZI. INCARICHI 

PROFESSIONALI. VEDASI CAP. 15000/6 ENTRATA. 

Conto Finanziario n°  Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.10.001 Incarichi libero-professionali di studi, ricerca e consulenza.  

 
I fondi sono stati accertati e interamente introitati con determinazione dirigenziale n. mecc. 

2018 58998/045 del 16/3/2018 (Acc. 2018 2604 e Reversale 8046); 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo 

e articolo 

UEB Scadenza 

obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

72,19 2018 15000/6 045 31/12/2018 2 101 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Enti diversi. Fondazione per la Cultura Torino. Contributi per iniziative 

interculturali. Vedansi Capp. 51400/8/14-51700/17 spesa.  

Conto Finanziario n° 

E.2.01.01.02.019 

Trasferimenti correnti da Fondazioni e Istituzioni liriche locali e da 

teatri stabili di iniziativa pubblica. 

 
 

- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 

parere di regolarità tecnica favorevole;  

 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 
- di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia 

di valutazione dell'impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 

2012 05288/128.    

 
Torino, 5 novembre 2018  IL DIRIGENTE 

Dott. Stefano BENEDETTO  
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   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

AT/gv 29760/40  
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Curriculum Vitae 
Europass 


 
 


  


Informazioni personali  


Nome Cognome Erika Atzori 


Indirizzo Via Vallero 30, 10067, Vigone, Italia.  


Telefono 011/9801803 Cellulare: 3475079634 


Fax 011/9801803 


E-mail eriqueja@gmail.com 
  


Cittadinanza Italiana 
  


Data di nascita 04/07/1983 
  


Sesso 
 


 
                                                          Date 


 
                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 


F  
 
 
Febbraio 2016 Maggio 2016 
 
Assistente lettrice italiano come lingua straniera 
 
Esercitazioni, lettura e conversazione presso la facoltà di turismo e di lettere e filosofia dell’Università 
dell’Extremadura. 
 
Unex, Universidad de Extremadura, Avenida de las letras, Cáceres, España. 


 
 


                                                        Date 
 


                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                               
 


 Marzo 2014 a Gennaio 2016 
 
 Borsista Insegnante italiano L2 Scuola dei Compiti italiano L2 
 
 Lezioni di alfabetizzazione della lingua italiana ad alunni stranieri di recente immigrazione (Istiuti: 
Parini, Morelli, Aurora e Cairoli) 
 
 Università degli Studi di Torino e Servizi Educativi del Comune di Torino. 
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                                                          Date 
 


                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               
                Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                               
 


 Aprile 2014 a giugno 2015 
 
 Insegnante italiano L2 Progetto Petrarca 3 e Progetto Petrarca 4 (Piano regionale per la formazione     
linguistica di cittadini di Paesi terzi) 
 
 Lezioni di lingua italiana per la preparazione al test di italiano A2 ad adulti immigrati  
 
 
  C.F.I.Q. Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità di Pinerolo, via Trieste 42. 


  


                                                          Date 
 


                       Lavoro o posizione ricoperti 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                               
 


 Aprile 2012 a gennaio 2016 
 
 Insegnante volontaria  italiano L2  
 
 Lezioni di lingua italiana ad adulti e adolescenti immigrati.  
 
 
  ASAI, via Gené 12, Torino 


  


Date Da aprile 2013 a febbraio 2014 


Lavoro o posizione ricoperti Assistente volontaria alle lezioni di italiano L2 ad adulti immigrati 


Principali mansioni e responsabilità 
 


Nome e indirizzo del datore di lavoro 


Osservazione della gestione della classe, preparazione del materiale e svolgimento della lezione 
 
CTP Parini, Corso Giulio Cesare 26, Torino 
 
 
 


Date Dal 16/09/2008 al 30/09/2009 


Lavoro o posizione ricoperti Bibliotecaria  


Principali attività e responsabilità Addetta a prestiti e restituzioni libri, sistemazione e inserimento dati dei nuovi volumi. Utilizzo del 
programma Erasmo e partecipazione all’interno del progetto dedicato ai bambini dagli zero ai tre anni 
chiamato “Nati per Leggere”. 


Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca comunale Luisia di Vigone (TO) referente Dottoressa Lucilla Grill 011/9801243 


  


  


  


  


  
  


 
Istruzione e formazione 


 
   


  


Date 14 luglio 2015 


Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in culture moderne comparate presso Università degli Studi di Torino. (110/lode)  


  


Date 07 luglio 2008 


Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello in lettere, tesi in etno-linguistica presso Università degli Studi di Torino. 
(103/110) 


  
  


Date Giugno 2002 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica presso Liceo Classico G.F. Porporato di Pinerolo –To- (72/100) 
  


 
Madrelingua 


 
Italiana 


  


Altre lingue Spagnolo, francese 


Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 


Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  


Spagnolo  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo


Francese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base B1 Utente autonomo


 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 


  


Capacità e competenze sociali Impegnata come volontaria e docente nell’insegnamento dell’italiano agli stranieri, passione  
nata  dopo aver seguito due moduli on line con l’Università per Stranieri di Siena.Interessata e 
molto disponibile all’interazione e al confronto culturale con realtà differenti, interesse stimolato 
soprattutto dall’esperienza Erasmus presso la Universidad de Filologia Hispanica de Oviedo, 
Asturias (ES).  
In possesso del certificato DELE nivel C1 conseguito a Novembre 2011 e rilasciatomi 
dall’Instiituto Cervantes di Milano. 
 


  


Capacità e competenze 
organizzative 


Ottima capacità di gestione della classe e grande motivazione nello stimolare l’interesse degli studenti 
in contesti multiculturali. Ottima capacità di organizzazione di eventi culturali e di tutto ciò che riguarda 
la promozione e l’informazione sul territorio interessato. Capacità acquisita nei cinque anni di lavoro 
presso la compagnia Nonsoloteatro come organizzatrice teatrale ma anche nel periodo di lavoro come 
bibliotecaria in cui ho cercato di diffondere l’interesse per la letteratura agli adolescenti e ai bambini, 
allestendo mostre e incontri in collaborazione con il centro rete bibliotecario di Pinerolo. 


  


  
  


Capacità e competenze 
informatiche 


Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto office, internet e posta elettronica. 


  


  


Patente Patente di tipo B. Automunita. 
  


 


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 


Firma Erika Atzori 


 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 


Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 


nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


il Prof. FAZZARI Giuseppe nato a Polistena (R.C.) il 31/10/1989 e residente in Via degli Artisti n. 13 – 


10124 Torino, Codice Fiscale FZZGPP89R31G791A, che in seguito sarà chiamata per brevità anche 


“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: 


 n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza nell’ambito del corso “Italiano Livello Base A”. 


2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le 


modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali l’”Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. Il controllo in 


ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio prima indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto durante 


l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case editrici) per 


eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo sul sito Internet 


del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali cartacei o 


su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività prevista dal presente 


contratto. 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 103,30 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.    


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


cron. …. mecc. 2018 …../045 approvata il .. 2018 esecutiva dal … 2018. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della 


determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 







esame è dal 1° gennaio 2018 alla data di redazione della nota di addebito, nel rispetto di quanto stabilito 


dall’art..67 del D.P.R. 917/86 e  s.m.i.  


5. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione  previa 


verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle stabilite in 


merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 


- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 


- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze connesse 


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 


- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. 


6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dal 


medesimo indicato. 


7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 


8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad 


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla, regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della nota di 


addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


9. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del Codice 


Civile sul lavoro autonomo.  


 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il 31 Dicembre 


2018.  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


 


 







Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


 







Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività svolte. 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Fazzari 
 


 


 Via Musiné 6, 10143, Torino (Italia)  


 +39 3299457220         


 giuseppe.fazzari@edu.unito.it   


Skype giuseppe.fazzari    


Sesso M | Data di nascita 31/10/1989 | Nazionalità Italiana   


 


 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   


 


     giugno 2017- luglio 2017      
 
 
 
 
 
 
 


     gennaio 2017- giugno 2017      
 
 
 
 
 
 


     gennaio 2017- maggio 2017      


 
 
 
 
 


    
 
 


 
 OCCUPAZIONE DESIDERATA Insegnante di italiano L2  


Insegnante italiano L2 ad adulti immigrati - 100 ore  


Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, corso B. Brin 26, 10149 Torino 


Progetto Hopeland. Attività di docenza della lingua italiana a rifugiati politici e richiedenti 
asilo con un livello A2 del QCER. 
Attività o settore Formazione   
 
 Insegnante italiano ad adolescenti - 200 ore  


Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, corso B. Brin 26, 10149 Torino 


Attività di docenza della lingua e delle letteratura italiana.   
Attività o settore Formazione  


Insegnante italiano L2 a minori  - 120 ore  


Scuola media E. Morelli, via Cecchi 18, 10152 Torino 


Progetto Italiano Lingua Due a Scuola sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Cecilia 
Andorno del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino. 
Uso di un approccio ludico con classi plurilivello: preA1, A1 e A2 del QCER.  
Attività o settore Formazione   
 
 novembre 2015- maggio 2016 


 


 


 


 


 


 


      dicembre 2014-giugno 2015 


 


 


 


 


         


 


 


             marzo 2014-marzo 2016 


 


 


 


 


Insegnante italiano L2 ad adulti immigrati  - 100 ore  


CPIA 1 Drovetti, via Vigone 63, 10139 Torino 


Progetto L’italiano in gioco. Attività di docenza nei percorsi di alfabetizzazione e lingua 
italiana per i livelli A1 e A2 del QCER. Uso di un approccio ludico con classi plurilivello. 
Attività o settore Formazione   
 


Insegnante italiano L2 a minori  - 180 ore  


Scuola media N. Bobbio, via Santhià 76, 10154 Torino 
Progetto Provaci ancora Sam – Laboratorio L2 attraverso l’associazione culturale 
“L’Insegnalibro”, via Leinì 66, Torino . Attività di docenza della lingua italiana, livelli A2 , B1 e 
B2 del QCER.  
Attività o settore Formazione   
 


Insegnante italiano L2 a minori - 360 ore  


Scuola media N. Bobbio, via Santhià 76, 10154 Torino; scuola media P.G. Frassati, via 
Tiraboschi 33, Torino 
Progetto Scuola dei Compiti - Italiano L2 sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa 
Stella Peyronel del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino. 



mailto:giuseppe.fazzari@edu.unito.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   


 


 


 


 


 


COMPETENZE PERSONALI   


 


 


 


 


 


 


    febbraio 2014-settembre2014 


 


 


 


 


            marzo 2012-giugno 2012 


 


Uso di un approccio ludico con classi plurilivello: preA1, A1 e A2 del QCER.    
Vincitore per tre a.s. consecutivi della borsa Scuola dei compiti- Italiano L2. 
Attività o settore Formazione   
 


Tutor studenti disabili e con DSA – collaborazione 200 ore con l’università 


Ufficio disabili comune di Torino, via Po 31 III piano, 10124 Torino 
Assistenza didattica, attività di appuntistica e supporto preparazione esami. 
 


Insegnante Italiano L2 ad adulti  - 250 ore  


CTP A. Gabelli, via Bologna 153, 10154 Torino 
Tirocinio. Affiancamento docenti di italiano L2, produzione materiale didattico adeguato, 
lezione frontale.  


settembre 2013- luglio 2017 Laurea magistrale in Letteratura, filologia e linguistica italiana  
con votazione 


Llivello 7 QEQ  


Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Studi Umanistici 


Letteratura, filologia e linguistica italiana; letteratura latina.  


maggio 2013 Ditals I livello - Insegnamento dell’italiano ad immigrati    Livello 6 QEQ  


Università per Stranieri di Siena  


Certificazione che attesta la competenza nella didattica dell’italiano a stranieri. 


settembre 2008 – luglio 2013 Laurea triennale in Lettere Moderne con votazione 102/110 Livello 6 QEQ  


Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia  


Letteratura, filologia e linguistica italiana; letteratura latina; storia moderna e 
contemporanea. 


settembre 2003 - luglio 2008 Diploma linguistico con votazione 100/100 Livello 4 QEQ  


Istituto Magistrale Statale Giuseppe Richichi, via Lombardi, 89024, Polistena (R.C.)  


Letteratura italiana, latino, storia, filosofia, scienze, inglese, francese, tedesco.  


Lingua madre Italiano  


  


Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  


Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   


Inglese  B2 B2 A2 A2 A2 


  


Francese  C1 C2 C1 C1 C1 


 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 


Competenze relazionali Capacità di lavorare in gruppo con modalità orarie varie (turni, fine settimana). Rapporti con 
utenze diverse per età, titolo di studio e caratteristiche.  



http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   


 


Competenze organizzative e 
gestionali 


Precisione, puntualità e responsabilità degli impegni presi. Capacità di lavorare in situazioni 
di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze fiscali delle attività  
lavorative. Maturata soprattutto grazie all’esperienza di animazione svolta per otto anni 
all’interno dell’oratorio “San Tommaso d’Aquino” di Polistena. 


Competenze tecniche Uso della piattaforma Moodle: creazione di materiale didattico fruibile in e-learning. 


Uso dell’IPAD e delle applicazioni più adatte a favorire l’apprendimento della L2.   


Competenza digitale 


 


 Competenze artistiche     


Certificato ECDL conseguito nel 2008  
 


Corso di improvvisazione teatrale con la compagnia “Gli imprevisti” presso la “Casa nel 
parco”, Torino 2012-2013. Creatività e fantasia anche nell’inventare attività didattiche non 
tradizionali. Queste competenze derivano dall’attività di animazione e dal corso di 
improvvisazione teatrale.  


Patente di guida Automobilistica B (auto e autocarri < 35q.)  


Conferenze 


2016 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2015 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2014 


 


 


 


 


 


 Giornata di formazione “L’italiano verticale: l’attenzione al destinatario” organizzata da 
Loescher Editore, Torino  


 Giornata di aggiornamento didattico per insegnanti di Italiano L2 “Idee concrete per la 
classe di italiano a stranieri” organizzata da Alma Edizioni,  Milano   


 Incontro di studio e formazione tenuto dal Prof. Fabio Caon “Facilitare 
l’apprendimento dell’italiano L2 nella classe multiculturale e plurilivello” organizzato da 
Loescher Editore, Torino    


 Corso di formazione: “Intelligenti si nasce o si diventa? Costruire la learning 
readiness: strategie per potenziare le capacità di apprendere” organizzato da UTS 
Necessità Educative Speciali, ITSSE “Levi – Arduino”, Via Figlie dei Militari 25, Torino 


 Corso di formazione: “Strategie per pensare. Attività evidence-based per migliorare la 
didattica e gli apprendimenti in aula” organizzato da UTS Necessità Educative 
Speciali, ITSSE “Levi – Arduino”, Via Figlie dei Militari 25, Torino 


 Webinar per insegnanti di italiano L2/LS: Grammatica: regola e strappo alla regola , 
relatore Prof. Roberto Tartaglione , a cura di ALMA edizioni s.r. l 


 Webinar per insegnanti di italiano L2/LS: Gioco e piacere nella classe di lingua , 
relatore Prof. Carlo Guastalla , a cura di ALMA edizioni s.r. l 


 Webinar per insegnanti di italiano L2/LS: Strategie per motivare gli studenti a parlare , 
relatore Prof. Paolo Torresan , a cura di ALMA edizioni s.r. l 


 Giornate di studio e formazione “Conferenza & Workshop di Ludolinguistica con il prof.  
Anthony Mollica”, Verona 


 Incontro di studio e formazione “Strategie e strumenti per l’italiano LS e L2”  
organizzato da Loescher Editore, Milano    


 Giornata di studio e formazione “L’italiano competente” organizzata da Loescher 
Editore, Firenze    


 Partecipazione agli Stati Generali della Lingua Italiana nel Mondo, Firenze e intervento 
al tavolo di lavoro “Nuove sfide e nuovi strumenti della comunicazione” 
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giugno 2017 
 


 


 


Seminari 


2014 


 


Riconoscimenti e premi 


2016 


 Seminario Nazionale “Immigrazione e scuola di cittadinanza”, Campus Einaudi, Torino 


 Seminario di italiano L2 “Progetto Petrarca 3” sulla didattica personalizzata, Torino 


 Progetto Io tra 10 anni: vincitore del concorso musicale indetto da Bonacci Editore con 
gli alunni stranieri della scuola media N. Bobbio di Torino, riscrittura del testo e 
realizzazione del videoclip musicale a partire dalla traccia Italians di Fabio Caon. 


 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


Data  


 


 


 


Firma 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Divisione Servizi Culturali e 


Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene nel presente 


contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Prof.ssa ATZORI Erika nata a Pinerolo (TO) il 4/7/1983, residente in Via Vallero n. 30, 10067 Vigone 


(TO), C.F. TZRRKE83L44G674Q, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricato” e che 


interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguente prestazione  


 nell’ambito del corso “Italiano Livello Base A”: 


      n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 103,30; 


 nell’ambito del corso “Italiano Livello B intermedio”: 


       n. 4 ore di attività di docenza in compresenza ad Euro 25,82 all’ora per un totale di Euro 


103,28 


2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali l’”Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. Il controllo 


in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio prima 


indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 


cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 


prevista dal presente contratto. 
 


 


 







Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 206,58 al lordo delle, ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.   


2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


  n. cron. .. mecc. 2018 …/045 approvata il … 2018. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della lettera 


di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° Gennaio 2018 alla data di redazione della nota di addebito, nel rispetto di quanto stabilito 


dall’art..67 del D.P.R. 917/86 e  s.m.i.  


5. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione  previa 


verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle stabilite in 


merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 


- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 


- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze connesse 


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 


- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. 


6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dal 


medesimo indicato. 


7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 


8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad 


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla, regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della nota di 


addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


9. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del  Codice 


Civile sul lavoro autonomo.  


 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il 31 Dicembre 


2018. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


 


 







Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


 


 


 







Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


1) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 







 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 
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Baratono Elena Laura 


 


C U R R I C U L U M  V I T A E      


 
  


INFORMAZIONI PERSONALI 
 


  Baratono Elena Laura 


Indirizzo  Via Piave n° 8 Tavagnasco (TO) 


Cell  338-8825951 – Tel 0125/658700  


Fax  0125/658700 


E-mail  elecica@hotmail.com  


P.Iva   10064790016  - CF BRTLLR78P50E379G 


Nazionalità  Italiana 


Data di nascita  10-09-1978 


Patente  Patente di guida Cat. B - Automunita 


 


INSEGNANTE DI ITALIANO L2 ACCREDITATA PER LA QUALITÀ DALL’UNIVERSITÀ CA’ 


FOSCARI DI VENEZIA E SOCIA DELL’APIDIS – ALBO PROFESSIONALE ITALIANO DEI 


DOCENTI DI ITALIANO A STRANIERI (Art. 36 e segg. del codice civile) 


 


       
 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2 / LS  IN AMBITO ACCADEMICO E IN ISTUTUTI PRIVATI 


2000- 2017 
TOTALE ORE: 6633 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO ed IL POLITECNICO DI TORINO 


a.a. 2016/2017  


TOTALE ORE: 493 


 
• 20.03.2017-08.05.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al corso di lingua italiana L2 on line nell’ambito del Progetto 
“IN-UNITO” per l’a.a. 2016-2017. Italiano livello B1_ Corso semi-intensivo _ 
18 ore  


   


• 27.02.2017-05.06.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto EPOG 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 
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Baratono Elena Laura 


• 09.03.2017-09.05.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, 
Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino 


• Tipo di azienda o settore  Master COSM 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
intensivo_10 ore 


   


• 15.02.2017-03.05.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


• 24.11.2016-11.08.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1-B1_ Corso 
semi-intensivo nell’ambito del progetto Marco Polo – Turandot_ studenti 
sinofoni _ 235 ore  


   


• 19.10.2016-17.02.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2-B1_ Corso 
semi-intensivo _ 60 ore  


   


• 10.10.2016-15.12.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


  • 07.09.2016-22.09.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


IPA _ Italian Programs Abroad, Via Verdi 10, Torino 


www.ipa.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, parole e musica” _ 50 ore 
 
 
 


 


 


 



http://www.italianoperstranieri.unito.it/
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DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO ed IL POLITECNICO DI 
TORINO 


a.a. 2015/2016  


TOTALE ORE: 564  


 


  • 29.06.2016-21.07.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


IPA _ Italian Programs Abroad, Via Verdi 10, Torino 


www.ipa.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 50 ore 


   


• 22.02.2016-26.02.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società, 
Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino 


• Tipo di azienda o settore  Master COSM 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
intensivo_10 ore 


   


• 25.02.2016-05.05.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


• 29.01.2016-15.09.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1-B1_ Corso 
semi-intensivo nell’ambito del progetto Marco Polo – Turandot_ studenti 
sinofoni _ 233 ore  


   


• 12.10.2015-18.12.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1_ Corso semi-
intensivo _ 60 ore  


   


• 06.10.2015-17.12.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 



http://www.italianoperstranieri.unito.it/
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• 17.09.2015–11.01.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Politecnico di Torino 


CLA - Centro Linguistico di Ateneo 


• Tipo di azienda o settore  Progetto studenti brasiliani 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso 
intensivo e semi-intensivo _80 ore 


   


• 08.09.2015-24.09.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, parole e musica” _ 51 ore 


 
 


DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO ed IL POLITECNICO DI 
TORINO 


a.a. 2014/2015  


TOTALE ORE: 335 


 


• 01.07.2015-30.07.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


IPA _ Italian Programs Abroad, Via Verdi 10, Torino 


www.ipa.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 75 ore 


• 02.03.2015-18.05.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto EPOG 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


• 24.02.2015-15.05.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


• 17.02.2015-20.02.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società - 
Lungo Dora Siena, 100 A - 10153 Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto COSM 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1 _ Corso 
intensivo_10 ore 


   



http://www.italianoperstranieri.unito.it/

http://www.italianoperstranieri.unito.it/
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• 14.10.2014-19.12.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


• 16.09.2014–19.11.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Politecnico di Torino 


CLA - Centro Linguistico di Ateneo 


• Tipo di azienda o settore  Progetto studenti brasiliani 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso 
intensivo e semi-intensivo _80 ore 


   


• 08.09.2014-30.09.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, parole e musica” _ 50 ore 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO ed IL POLITECNICO DI 


TORINO 


a.a. 2013/2014  


TOTALE ORE: 375 


 


• 30.06.2014-01.08.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


IPA _ Italian Programs Abroad, Via Verdi 10, Torino 


www.ipa.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


   


• 25.02.2014-13.05.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 18.02.2014–19.05.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Politecnico di Torino 


CLA - Centro Linguistico di Ateneo 


• Tipo di azienda o settore  Progetto studenti Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. _ Italiano livello A1 _Corso 
intensivo e semi-intensivo _60 ore 


   


 



http://www.italianoperstranieri.unito.it/

http://www.italianoperstranieri.unito.it/
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• 09.10.2013-11.11.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano per l’ambito accademico 
– scrittura accademica / preparazione agli esami per la certificazione 
CELI_ Corso semi-intensivo _ 35 ore  


   


• 04.10.2013-20.12.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
e Culture Moderne, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 17.09.2013–9.11.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Politecnico di Torino 


CLA – Centro Linguistico di Ateneo 


• Tipo di azienda o settore  Progetto studenti brasiliani  


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso 
intensivo e semi-intensivo _80 ore 


• 05.09.2013-27.09.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso estivo  
intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


 
 


DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2012/2013  


TOTALE ORE: 269 


 


• 03.07.2013-25.07.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


   


 


• 03.06.2013-28.06.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 IPA _ Italian Programs Abroad 
Via Verdi 10, Torino 
www.ipa.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino. 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri. 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1 _ Corso 
intensivo rivolto  a studenti universitari americani _  26 ore 
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• 12.04.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano dell’azienda: presentazione, CV, colloquio. Italiano per 
I'ambito accademico - scrittura accademica Livello B1 _ 3 ore 


   


 


• 18.02.2013-06.05.2013 


  


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 22.10.2012-19.12.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2 _Corso semi-
intensivo _ 40 ore  


   


 


• 02.10.2012-11.12.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 06.09.2012-28.09.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


 
 


 


DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2011/2012  


TOTALE ORE: 309 


 


• 03.07.2012-25.07.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 
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• 25.05.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano dell’azienda: presentazione, CV, colloquio .  
Italiano per I'ambito accademico - scrittura accademica Livello B2 _ 3 ore 


   


• 11.05.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano della comunicazione scritta: questioni di ortografia e 
punteggiatura. Italiano per I'ambito accademico - scrittura accademica 
Livello B2 _ 3 ore 


   


• 04.05.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano della comunicazione scritta: scrivere per spiegare e 
convincere. Italiano per I'ambito accademico - scrittura accademica 
Livello B2 _ 3 ore 


   


• 29.02.2012-18.04.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 01.02.2012-28.02.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _Corso semi-
intensivo _ 60 ore  


   


• 12.10.2011-09.12.2011   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _Corso 
semi-intensivo _ 40 ore  


   


• 27.09.2011-02.12.2011   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 
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• 07.09.2011-30.09.2011   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
estivo  intensivo “MITO: parole e musica” _ 60 ore 


 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2010/2011  


TOTALE ORE: 260 


 


• 30.06.2011-22.07.2011   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


 


 
  


• 22.02.2011-10.05.2011   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 04.10.2010-06.12.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo_40 ore 


   


• 09.09.2010-01.10.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2 _ Corso 
intensivo rivolto agli studenti stranieri appartenenti al progetto ERACOL _ 30 
ore 


   


• 09.09.2010-01.10.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso 
intensivo _ studenti stranieri appartenenti al progetto ERACOL _ 30 ore 
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• 09.09.2010-01.10.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
intensivo “Italiano, parole e Musica” _ 60 ore 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2009/2010 


TOTALE ORE: 265 


 


• 01.07.2010-23.07.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2 _ Corso estivo  
intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


   


• 18.06.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano della comunicazione scritta: questioni di ortografia e 
punteggiatura. Italiano per I'ambito accademico - scrittura accademica 
Livello B2 _ 3 ore 


   


• 11.06.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano della comunicazione scritta: scrivere per spiegare e 
convincere . Italiano per I'ambito accademico - scrittura accademica 
Livello B2 _ 3 ore 


   


• 30.03.2010-01.06.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _Corso 
trimestrale _ 30 ore 


   


• 14.05.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano dell’azienda: presentazione, CV, colloquio. Italiano per 
I'ambito accademico - scrittura accademica Livello B1 _ 3 ore 
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• 19.03.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano della comunicazione scritta: questioni di ortografia e 
punteggiatura. Italiano per I'ambito accademico - scrittura accademica 
Livello B2 _ 3 ore 


   


• 05.03.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano della comunicazione scritta: scrivere per spiegare e 
convincere. Italiano per I'ambito accademico-scrittura accademica Livello 
B2 _ 3 ore 


   


 


• 01.02.2010-26.02.2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1 _Corso intensivo 
_ 60 ore 


   


• 06.10.2009-17.12.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _Corso 
semi-intensivo _ 40 ore 


   


• 03.09.2009-25.09.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
intensivo “Italiano e Musica” _ 60 ore 


 


 


 


 


DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2008/2009 


TOTALE ORE: 345 


 


• 02.07.2009-24.07.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 
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• 01.04.2009-03.06.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri  


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
semi-intensivo _ 30 ore 


   


• 10.03.2009-09.04.2009    


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


Torino Università Estate 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo _ 12 ore 


   


• 27.02.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Seminario: L'italiano dell’azienda: presentazione, CV, colloquio. Italiano per 
I'ambito accademico - scrittura accademica Livello B1 _ 3 ore 


   
 


• 14.01.2009-18.03.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2_ Corso semi-
intensivo _ 30 ore 


   


• 28.10.2008-26.02.2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Corso intensivo di Italiano a stranieri rivolto ai dottorandi stranieri della Scuola 
di Dottorato in Scienza ed Alta Tecnologia. Italiano per studenti anglofoni 
Livello A1/A2 _ Corso semi-intensivo _ 50 ore 


   


• 13.10.2008-19.12.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda presso la Facoltà di Agraria di 
Grugliasco (TO). Italiano per studenti sinofoni _  livello A1/A2 _ Corso 
semi-intensivo_40 ore 


   


• 09.10.2008-11.12.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1_ Corso semi-
intensivo _ 30 ore 
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• 08.09.2008-26.09.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1_ Corso intensivo  
“Italiano e musica”_ 50 ore 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2007/2008  


TOTALE ORE: 520 


 


• 03.07.2008-25.07.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


 


 


  


• 30.06.2008-30.07.2008    


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2. Progetto WWS_ 
Corso semi-intensivo _ 40 ore 


   


• 21.05.2008-25.06.2008    


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2.  Progetto WWS 
_ Corso semi-intensivo _ 30 ore 


   


• 07.03.2008-30.05.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione 


• Tipo di azienda o settore  Progetto Erasmus 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _ Corso semi-
intensivo _ 40 ore 


   


• 05.05.2008-23.05.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
intensivo “Italiano e libri” _ 50 ore 
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• 25.02.2008-14.03.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
intensivo “Italiano e gusto”_ 50 ore 


   


• 06.02.2008-18.06.2008   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
semestrale semi-intensivo_ 60 ore 


   


• 12.11.2007-30.11.2007   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
intensivo “Italiano e cinema” _ 50 ore 


   


• 09.10.2007-13.12.2007   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1 _Corso semi-
intensivo _ 40 ore 


   


• 17.09.2007-05.12.2007   
• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 
 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 


Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano per studenti anglofoni _ 
Livello A1 /A2 _ Corso semi-intensivo rivolto ai dottorandi stranieri della 
Scuola di Dottorato in Scienza ed Alta Tecnologia_ 50 ore 


   


• 10.09.2007-28.09.2007   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2_ Corso 
intensivo “Italiano e musica” _ 50 ore 
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DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 


a.a. 2006/2007  


TOTALE ORE: 270 


 


• 03.07.2007-20.07.2007   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
estivo intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 50 ore 


• 12.03.2007- 13.06.2007   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda rivolto ai ricercatori cinesi presso la 
Facoltà di Agraria, sede di Grugliasco (TO). Italiano per studenti sinofoni _  
livello A1_ Corso semi-intensivo _ 50 ore 


   


• 04.03.2007-11.03.2007   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
intensivo invernale “Italiano sulla neve”_ 20 ore 


   


• 06.11.2006-24.11.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B1/B2 _ Corso 
intensivo “Italiano e cinema” _ 50 ore 


   


• 12.09.2006-29.09.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
intensivo “Italiano e Musica” _ 50 ore 


   


 


DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2005/2006  


TOTALE ORE: 220 


 


• 04.07.2006-21.07.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1  _ Corso 
intensivo “Italiano, arte e cultura”_ 50 ore 
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• 19.03.2006-26.03.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A2/B1 _ Corso 
invernale intensivo “Italiano sulla neve” _ 20 ore 


   


• 16.01.2006-03.01.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso 
intensivo _ 50 ore 


   


• 06.09.2005-23.09.2005   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
intensivo “Italiano e Musica” _ 50 ore 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2004/2005  


TOTALE ORE: 50 


 


• 05.07.2005-22.07.2005   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2 _ Corso 
intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 50 ore 


 
DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2003/2004  


TOTALE ORE: 50 


 


• 06.07.2004-23.07.2004   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello A1/A2 _ Corso 
intensivo “Italiano, arte, cultura” _ 50 ore 
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DOCENTE DI ITALIANO L2  PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  


a.a. 2002/2003  


TOTALE ORE: 50 


 


• 09.07.2002-25.07.2002   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Italiano livello B2/C1 _ Corso 
intensivo “Italiano, arte, cultura” _ 50 ore 


 


 


DOCENTE DI ITALIANO L2  AD ADULTI E A GIOVANI ADULTI 


AMBITO NON ACCADEMICO  


2000-2017 


TOTALE ORE: 2258 
 


• 29.10.2016-10.06.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 IED Istituto Europeo di Design S.p.A Via Cavour, 10, Settimo Torinese (TO) 
Via San Quintino 39, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Scuola di design 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri. 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Livelli A1-A2-B1 _ Corsi annuali _  
121 ore 


• 08.05.2015-20.05.2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Enaip Piemonte “Don Luigi Paviolo” 
Via Cavour, 10, Settimo Torinese (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri. 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Livello A1 _ Corso intensivo rivolto  
a studenti ispanofoni facenti parte del programma di mobilità internazionale 
Leonardo _  20 ore 


   


• 23.05.2014-06.06.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Enaip Piemonte “Don Luigi Paviolo” 
Via Cavour, 10, Settimo Torinese (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri. 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Livello A1 _ Corso intensivo rivolto  
a studenti ispanofoni facenti parte del programma di mobilità internazionale 
Leonardo _  20 ore 


   


• 27.05.2013-07.06.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Enaip Piemonte “Don Luigi Paviolo” 
Via Cavour, 10, Settimo Torinese (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione Professionale 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri. 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Livello A1 _ Corso intensivo rivolto  
a studenti ispanofoni facenti parte del programma di mobilità internazionale 
Leonardo _  20 ore 


   


•08.11.2012-21.12.2012   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda a immigrati. Livello A1-A2 _ Corso 
intensivo_80 ore 
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• 02.10.2012-10.06.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Istituto Salesiano Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 Chatillon ( AO) 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento dell’italiano lingua seconda a seminaristi. Livello A1/B2 _ Corsi 
semi-intensivi_ 240 ore 


   


• giugno 2009-
novembre2016 


  


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Azienda EXOR, Via Nizza 250, Torino 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda per i dipendenti stranieri _  Corsi 
semi-intensivi _ 300 ore 


   


• 01.03.2003-30.06.2004   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 TOROC, Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 
2006. 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Livello A1/B1 _ Corsi individuali _ 
150 ore 


   


• 01.07.2003-31.05.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Interaction Design Institute Ivrea (TO) e Milano 


• Tipo di azienda o settore  Scuola 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda per studenti principianti, intermedi e 
avanzati_ Corsi annuali _ 820 ore 


 


• 2006-2010   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Obiettivo Lavoro S.p.A – Sede di Aosta 


• Tipo di azienda o settore  Agenzia di lavoro interinale  _ Progetto finanziato da Forma.Temp 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda per stranieri che svolgono mansioni 
lavorative nell’ambito del servizio di assistenza infermieristica. Livello B1/B2 _ 
174 ore 


   


• 2006- 2009   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 M.I.T. Center Srl Torino, Via Luigi Colli 4, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Centro di formazione 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda per i dipendenti stranieri presso 
l’istituto di ricerche biomediche RBM di Colleretto Giacosa (TO) _ Corsi 
individuali _ 103 ore 


• 1999-2000 / • 2003-2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Intercultura AFS, Ivrea (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Programma di studio all’estero 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda. Livello A1 _ Corsi annuali rivolti ad 
adolescenti _ 180 ore 
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• 05.11.2005-04.03.2006   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Centro Interculturale di Torino / Centro Piemontese di Studi Africani, Corso 
Taranto 160, Torino 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua seconda per studenti intermedi all’interno del 
corso “Conosco Torino”, percorso di cittadinanza attiva e sociale per rifugiati e 
persone in protezione umanitaria. Corso semi-intensivo _ 30 ore 


 


 


DOCENTE DI ITALIANO LS PRESSO L’UNIVERSITÀ ELTE DI BUDAPEST 


a.a. 2001-2002 


  TOTALE ORE: 150 
 


 


• 01.09.2001-31.08.2002   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università ELTE di Budapest (Ungheria), Facoltà di Pedagogia 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua straniera.  Italiano livello A1/C1 _ Corsi 
annuali _ 150 ore 


 


 


 


 


DOCENTE DI ITALIANO LS PRESSO L’UNIVERSITÀ ELTE DI BUDAPEST 


a.a. 2000-2001 


  TOTALE ORE: 150 
 


 


• 01.09.2000-31.08.2001   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università ELTE di Budapest (Ungheria), Facoltà di Pedagogia 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento dell’italiano lingua straniera. Italiano livello A1/C1 _ Corsi 
annuali _ 150 ore 


 


 


DOCENTE DI ITALIANO L1  AD ADULTI E A GIOVANI ADULTI 


TOTALE ORE: 176 


2013-2016 


 


 


•07-01-2016-15-01-2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Orientarsi al domani  – Corso Giovani alla scoperta delle professioni_ Modulo 
“Comunicare nei contesti professionali” _ 20 ore 


   


•31-08-2015-19-11-2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Percorso biennale settore edile e termoidraulico 2015-2016 – Corso Operatore 
edile ed impiantista termoidraulico 2015 – 2016 _ Modulo “Comunicare in 
lingua italiana” _ 20 ore 
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•17-06-2015-05-10-2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Percorso biennale di carrozzeria e meccanica auto 2015-2016 – Corso 
carrozziere e ORVM 2015 – 2016 _ Modulo “Comunicare in lingua italiana” _ 
20 ore 


   


•22-04-2014-25-06-2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Percorso biennale settore edile e termoidraulico 2014-2015 – Corso Operatore 
edile ed impiantista termoidraulico 2014 – 2015 _ Modulo “Comunicare in 
lingua italiana” _ 20 ore 


   


•18-03-2014-23-06-2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Percorso biennale di carrozzeria 2014-2015 – Corso carrozziere di base 2014 
– 2015 _ Modulo “Comunicare in lingua italiana” _ 20 ore 


   


•17-04-2013-30-05-2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Percorso biennale settore elettrico e termoidraulico 2012-2014 – Corso 
Impiantista: elettrico - termoidraulico 2012 – 2014 _ Modulo “Comunicare in 
lingua italiana” _ 20 ore 


   


•28-01-2013-30-05-2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di azienda o settore  Ente Formativo 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana 


• Principali mansioni e responsabilità  Percorso biennale di carrozzeria 2012-2014 – Corso carrozziere di base 2012 
– 2014 _Modulo “Comunicare in lingua italiana” _ 20 ore 


 


• 18.02.2013–27.03.2013   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Via 
Verdi 10, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana  


• Principali mansioni e responsabilità  Corso “Laboratorio di lingua italiana” per studenti italofoni iscritti alla Facoltà di 
lingue e Letterature straniere _ Laurea triennale_36 ore 
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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMI DI SUPPORTO PER LA VERIFICA DEL LIVELLO DI LINGUA 
ITALIANA L2 IN AMBITO ACCADEMICO 


a.a. 2013 – 2017 


 


• 25.07.2016-31.08.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e realizzazione di un sistema di supporto per la verifica 
del livello di lingua italiana L2 di tutti gli studenti in possesso di titolo di studio 
straniero _ 40 ore. 


 


• 16.09.2014–26.11.2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Politecnico di Torino 


CLA - Centro Linguistico di Ateneo 


• Tipo di azienda o settore  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Tipo di impiego  Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione test d’esame. Italiano livello B1 _ 30 ore 


 


 


FORMATORE _ ESAMINATORE CERTIFICAZIONE DI ITALIANO L2 CELI 


a.a. 2002 – 2017 
 


• 10.02.2017   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione, Via Sant’Ottavio 20, Torino 
Master di I Livello in Didattica dell’Italiano L2 –MITAL 2 


• Tipo di impiego  Formatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica dell’italiano a stranieri . Come si struttura un corso rivolto a studenti 
Erasmus_2 ore 


   


• 20.11.2015   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione, Via Sant’Ottavio 20, Torino 
Master di I Livello in Didattica dell’Italiano L2 –MITAL 2 


• Tipo di impiego  Formatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica dell’italiano a stranieri . Come si struttura un corso rivolto a studenti 
Erasmus_2 ore 


   


• 29.11.2013   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell'Educazione, Via Sant’Ottavio 20, Torino 
Master di I Livello in Didattica dell’Italiano L2 –MITAL 2 


• Tipo di impiego  Formatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica dell’italiano a stranieri . Come si struttura un corso rivolto a studenti 
Erasmus_2 ore 


 


19/06/2017/01.09.2016/20.06.2016/
05.03.2016/23.11.2015/ 27-08-2015 
/22.06.2015/ 
16.06.2014/08.03.2014/17.06.2013/
12.03.2013 - 19.11.2012 


  


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CLA-UNITO _ Centro linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


www.clifu.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego  Esaminatore della prova orale degli esami CELI 


• Principali mansioni e responsabilità  Esaminatore della prova orale degli esami di certificazione di italiano L2 CELI 
(Università di Perugia) 
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• 2003- in corso   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 
www.italianoperstranieri.unito.it 


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Formatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Formazione dei tirocinanti della Facoltà di Lingue e Letterature straniere che 
svolgono il tirocinio presso il Comitato TUE sulle tecniche di supporto alla 
didattica_39 ore 


   


• 15.04.2011   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino 
Corso di perfezionamento annuale in Didattica dell’Italiano L2 – Perfil 2 


• Tipo di impiego  Formatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica dell’italiano a stranieri . Come si struttura un’unità didattica rivolta a 
studenti Erasmus_2 ore 


   


• 01.10.2000-31.10.2002   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università ELTE di Budapest (Ungheria), Facoltà di Pedagogia 


• Tipo di impiego  Formatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Didattica della lingua italiana. Formatore su incarico del Ministero 
dell’Istruzione Ungherese nei corsi d’aggiornamento per docenti ungheresi di 
italiano nelle scuole secondarie_ 12 ore 


 
 


RELATORE A CONVEGNI SCIENTIFICI SULLA DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 IN AMBITO ACCADEMICO 


 


• 07.07.2012   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Ca’ Foscari di Venezia, Laboratorio Itals, Italiano come lingua straniera. 


• Tipo di azienda o settore  1° Convegno Diplomati Master Itals 2° livello 


• Tipo di impiego  Relatore 


• Principali mansioni e responsabilità  Titolo dell’intervento: “Quali possibili Unità di Lavoro e strumenti NT nei corsi per 
studenti Erasmus. 


 


 


COORDINAMENTO / TUTORAGGIO / MONITORAGGIO CORSI DI FORMAZIONE 


IN AMBITO ACCADEMICO E NON 
 


2014 – 2017 
 


   


• 14.12.2016-14.09.2017   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto all’insegnamento dell’italiano lingua seconda nell’ambito del 
progetto Marco Polo – Turandot_ studenti sinofoni _ 150 ore  


   


• 29.01.2016-15.09.2016   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino  


• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Torino 


• Tipo di impiego   Docente di lingua italiana a stranieri 


• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto all’insegnamento dell’italiano lingua seconda nell’ambito del 
progetto Marco Polo – Turandot_ studenti sinofoni _ 74 ore  
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febbraio 2014–giugno 2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1, 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di impiego  Ente Formativo 


• Principali mansioni e responsabilità  Tutor d’aula: 351 ore  


   


 


gennaio 2014–giugno 2015   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1, 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di impiego  Ente Formativo 


• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e valutazione corsi di formazione: 86 ore. 


   


gennaio 2014–giugno 2014   


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1, 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di impiego  Ente Formativo 


• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di stage: 415 ore. 


   


dicembre 2014–giugno 
2015 


  


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 


 Cnos/Fap – Regione Valle d’Aosta – Don Bosco, Via Tornafol, 1 11024 
Chatillon ( AO) 


• Tipo di impiego  Ente Formativo 


• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento corsi: 120 ore. 
 


 


CORRETTORE DI BOZZE 
 


• 01.11.2003-15.06.2005   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Interaction Design Institute, Via Montenavale 1, Ivrea (TO) 


• Tipo di azienda o settore  Scuola  


• Tipo di impiego  Curatrice e correttrice di bozze 


• Principali mansioni e responsabilità  Correzione ed editing delle pubblicazioni editate dall’Istituto. 


   


• 01.10.2000-31.10.2002   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Nazionale per  l’Istruzione Pubblica  (OKSZI), Budapest (Ungheria) 


• Tipo di impiego  Lettore 


• Principali mansioni e responsabilità  - revisione linguistica dei test per gli esami di maturità, italiano lingua 
seconda 


- revisione linguistica dei test per i concorsi nazionali per le scuole 
secondarie, italiano lingua seconda 


- membro ufficiale della commissione d’esame dei concorsi nazionali per 
le scuole secondarie, italiano lingua seconda 


- correttore di bozze di pubblicazioni a carattere didattico 


 
 


ULTERIORI COLLABORAZIONI 
 


• 07.1999-06.2000   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere 


• Tipo di impiego  Collaborazione 


• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione linguistico-informatica al progetto di ricerca “Per una grammatica 
testuale dell’italiano antico: confini di enunciato, discorso riportato e ellissi” 
(all’interno del progetto di interesse nazionale “Ricerche linguistiche sull’italiano 
antico”, cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e 
tecnologica, condotto in collaborazione con le Università di Padova e Pisa, e 
coordinato dal Prof. Lorenzo Renzi). 
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• 05.03.1999-22.12.1999   


• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


• Tipo di azienda o settore  Biblioteca del Dipartimento di SCIENZE LETTERARIE E FILOLOGICHE della 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 


• Tipo di impiego  Bibliotecaria 


 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 


TITOLO DI LAUREA 
 


• 07.02.2003    


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Via 
verdi 10, Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Tesi di traduzione dall’ungherese dal titolo “I tormenti di un borghese: 1984 – 
1989 Gli ultimi anni di Sándor Márai”.                                                               
Relatore: Prof. Bruno Ventavoli    
Secondo relatore: Prof. Marco Cugno 


• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento in Lingue e Letterature straniere (Lingua  
ungherese), indirizzo linguistico-glottodidattico 


Votazione 110/110 


 
 


MASTER E CERTIFICAZIONI UNIVERSITARI INERENTI LA DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 
 


 


• 22.02.2013   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università per stranieri di Perugia, Centro DILS-PG 


• Qualifica conseguita  Certificazione DILS-PG di 2° livello  


Certificazione di competenza avanzata in didattica dell'italiano a stranieri 


   


• 15.10.2012-19.10.2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università per stranieri di Perugia _ Centro di certificazione CELI _ Italiano 
L2/LS 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Corso di Formazione e Aggiornamento per Esaminatori CELI e CIC 


 


• Qualifica conseguita  Esaminatore CELI 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 La formazione degli esaminatori CELI per le prove di certificazione linguistica. 


• Qualifica conseguita  Somministratore internazionale CELI 


   


• 20.06.2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università Ca’ Foscari di Venezia, Laboratorio Itals, Italiano come lingua 
straniera. 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri “CEDILS” 


Votazione: 84/100 (certificazione con distinzione) 


   


• 17-18 maggio 2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università per stranieri di Siena _ Centro CILS 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 La formazione degli esaminatori CILS per le prove di certificazione linguistica. 


• Qualifica conseguita  Somministratore internazionale CILS di primo e secondo livello 
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• 29.11.2010-16.12.2011   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università Ca’ Foscari di Venezia, Laboratorio Itals, Italiano come lingua 
straniera. 


 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Master Universitario di 2° Livello in Progettazione avanzata dell’insegnamento 
della lingua e cultura italiane a stranieri _ Percorso di Ricerca Azione (ITALS 
2° Livello V°Ciclo) _ 60 CFU _ 1500 ore 
Votazione: 110 e lode/110 con pubblicazione della tesi su 
http://www.businesslogic.it/moodle/login/index.php 


   


• 02.04.2010   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università per stranieri di Siena, Centro Ditals 


• Qualifica conseguita  Certificazione DITALS di 2° livello  


Certificazione di competenza avanzata in didattica dell'italiano a stranieri 


Votazione 82/100 


  


• 29.06.2009   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università per stranieri di Siena, Centro Ditals 


• Qualifica conseguita  Certificazione DITALS di 1° livello  


Certificazione di competenza di base in didattica dell'italiano a stranieri 


Profilo studenti universitari   


Votazione 65/100        


   


• 15.12.2009-30.06.2010   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione 


Corso di perfezionamento annuale in Didattica dell’Italiano L2 – Perfil 2  


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Il curricolo formativo, completato da un esame finale, comprende lezioni 
teoriche, esercitazioni, tirocinio, studio individuale per complessive 250 ore e 
dà diritto all'acquisizione di 10 Crediti Formativi Universitari relativi alle 
seguenti aree disciplinari: Glottodidattica, Linguistica italiana e Storia della 
Lingua italiana, Psicologia, Letteratura italiana. 


• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento annuale in Didattica dell’Italiano L2 – Perfil 2 


10 CFU _ 250 ore                           


 
 


SEMINARI INERENTI LA DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 
         


• 24.10.2013   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Edizioni Edilingua, in collaborazione con il Centro Linguistico d’Ateneo 
dell’Università di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 “Per una didattica a 360°: dal libro al web 2.0, attraverso il video, i multimedia e 
la LIM” Materiali, tecniche e tecnologie per motivare studenti adulti e 
adolescenti 


   


• 14.06.2013   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Provincia di Torino – Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e 
Orientamento per il mercato del lavoro 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Petrarca2 
Secondo incontro del nodo di rete territoriale di Torino. 


   


• 29.06.2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Provincia di Torino – Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e 
Orientamento per il mercato del lavoro 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Convegno finale del progetto ProvGovernance – lingua e cultura italiana per 
l’integrazione. 
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• aprile 2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Università Ca’ Foscari di Venezia, Laboratorio Itals 


 


• Qualifica conseguita . 


 Accreditamento Itals per la qualità didattica rilasciato dal Laboratorio Itals 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.  


   


• 27.02.2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Provincia di Torino – Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e 
Orientamento per il mercato del lavoro 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Progetto Petrarca 
Partecipazione al  focus group per approfondire alcuni aspetti  relativi alla 
domanda dei migranti ed alle caratteristiche  dell'offerta in relazione ai corsi di 
lingua e cultura italiana. 


   


• 08.02.2012   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 Provincia di Torino – Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e 
Orientamento per il mercato del lavoro 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Presentazione del progetto FEI ProvGovernance – Lingua e cultura italiana 
per l’integrazione, rivolto all’utenza straniera nella Provincia di Torino 


   


• Gennaio2012 – Dicembre 
2016 


  


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 APIDIS _ Albo Professionale Italiano dei Docenti di Italiano a Stranieri, Via 
Guinizelli 2, Bologna 


• Qualifica conseguita  Socio 


   


• 29.11.2010   


• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 


 CLIFU – Centro Linguistico Interfacoltà per le Facoltà Umanistiche, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino  


Università degli Studi di Torino 


• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 


 Giornata di studi La formazione CLIL: Università e Scuola in sinergia _ 8 ore 


 


 
 


PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 


ALTRE LINGUE 
 


  UNGHERESE 


• Capacità di lettura  B1 


• Capacità di scrittura  B1 


• Capacità di espressione 
orale 


 B1 


  INGLESE 


• Capacità di lettura  B1 


• Capacità di scrittura  B1 


• Capacità di espressione 
orale 


 B1 


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 


 


 Le diverse esperienze lavorative svolte dimostrano una capacità di 
adattamento, flessibilità e gestione delle relazioni interpersonali molto buone. 
Aver lavorato in settori ed ambienti a volte anche molto diversi tra loro ha 
permesso lo sviluppo di una competenza relazionale trasferibile in ogni 
ambiente di lavoro. 


 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 


ORGANIZZATIVE   


. 


 Le diverse esperienze professionali sin qui svolte hanno richiesto lo sviluppo di 
una capacità organizzativa e gestionale del proprio lavoro innanzitutto, ma 
anche la capacità di gestire altre persone, in particolare, in campo didattico, di 
gestire e verificare il corretto apprendimento di classi eterogenee di 20/25 
allievi. Lavorare anche in campo editoriale mi ha permesso di sviluppare 
competenze quali: 


Autonomia decisionale e organizzativa 


Gestire simultaneamente più compiti e attività 


Individuare priorità e porsi scadenze 


Cura della qualità e della precisione  


 


CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 


. 


 Buona conoscenza del pacchetto Microsoft office, Mac e navigazione in 
internet 


 


 
PRODUZIONE DI MATERIALE DIDATTICO ONLINE E  PER E-LEARNING DELL’ITALIANO L2 IN AMBITO ACCADEMICO 


 


Creazione di pagine sulla piattaforma di GOOGLE DRIVE per l’erogazione di materiale didattico online (PPT, File 
mp3, Video mp4, documenti Word e pdf). Ogni corso ha una pagina dedicata a cui gli studenti del singolo corso 
possono accedere per scaricare il materiale messo a disposizione, caricare i propri elaborati e creare documenti 
condivisi utilizzando la piattaforma come un WiKi. 
 
 
a.a. 2015-2016 
 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino 
Italiano livello A1-B1_Progetto Marco Polo / Turandot _ Corso semi-intensivo _ 213 ore 


https://drive.google.com/open?id=0B3GvK-id6E44QnVEeVhwbzQySVU 
 


 Università degli studi di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società 
Italiano livello A2/B1_Corso intensivo_10 ore 


https://drive.google.com/open?id=0B5rHZOsTI6CxdmdiUGxCVWpPSHM 
 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto Erasmus  


Italiano livello B1/B2 _ Corso semi-intensivo_40 ore 


https://drive.google.com/open?id=0B5rHZOsTI6CxRmc3TTYtNnhlMkE 
 


 CLA-UNITO – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino 
Italiano livello A1_ Corso semi-intensivo _ 60 ore 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxRC14Z0FTNlgySW8&usp=sharing 
 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto Erasmus  


Italiano livello A1/A2 _ Corso semi-intensivo_40 ore 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxcjB3dFNmRFh5Uzg&usp=sharing 
 


 Politecnico di Torino - CLA - Centro Linguistico di Ateneo  


Italiano livello B2 _ Corso intensivo e semi-intensivo _80 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxaVlmZl9kd2lHVFE&usp=sharing 


 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


Italiano livello A1/A2 _ Corso estivo  intensivo “Italiano, parole e musica” _ 51 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxMC12bVkwZWhxNE0&usp=sharing 
 
a. a. 2014-2015 
 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


IPA _ Italian Programs Abroad, Via Verdi 10, Torino 
Italiano livello B2/C1 _ Corso estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 75 ore 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxflV3NXZjQU1vSWRqYjRteFdaME5aYmMyOHdsaGh1cy1JVz
BDRkhZRWluX00&usp=sharing 



https://drive.google.com/open?id=0B3GvK-id6E44QnVEeVhwbzQySVU

https://drive.google.com/open?id=0B5rHZOsTI6CxdmdiUGxCVWpPSHM

https://drive.google.com/open?id=0B5rHZOsTI6CxRmc3TTYtNnhlMkE

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxRC14Z0FTNlgySW8&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxcjB3dFNmRFh5Uzg&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxaVlmZl9kd2lHVFE&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxMC12bVkwZWhxNE0&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxflV3NXZjQU1vSWRqYjRteFdaME5aYmMyOHdsaGh1cy1JVzBDRkhZRWluX00&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxflV3NXZjQU1vSWRqYjRteFdaME5aYmMyOHdsaGh1cy1JVzBDRkhZRWluX00&usp=sharing
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 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto EPOG e COSM 


Italiano livello B1/B2 _ Corso semi-intensivo_40 ore 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxflV2RTlKcUNpMkZlLWsyNG45cUZNZzJuT1AzNUdtTDA5VWt
kblZSaC00dk0&usp=sharing 
 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto Erasmus 


Italiano livello B1/B2 _ Corso semi-intensivo_40 ore 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxfmJfVmN3R1kyMkR6bGxONUZkM0VpMlVZTldPWGZUZ2lM
WDBJdWJHQVNpQUE&usp=sharing 
 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto Erasmus 


Italiano livello B1/B2 _ Corso semi-intensivo_40 ore 
https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxZXNRa013aDdZb00&usp=sharing 
 


 Politecnico di Torino - CLA - Centro Linguistico di Ateneo 


Italiano livello B2 _ Corso intensivo e semi-intensivo _80 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxZ01WV1VLcVBzSk0&usp=sharing 


 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


Italiano livello A1/A2 _ Corso estivo  intensivo “Italiano, parole e musica” _ 50 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxb3lQMy1GOFN5Qlk&usp=sharing 


 


 


a. a. 2013-2014 


 


 Comitato Torino Università Estate, Via Bogino 9, Torino 


IPA _ Italian Programs Abroad, Via Verdi 10, Torino 


Italiano livello B2/C1 _ Corso estivo  intensivo “Italiano, arte e cultura” _ 60 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxaXNkVWNUSFFnbDQ&usp=sharing 


 


 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Via 
Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto Erasmus 


Italiano livello B2 _ Corso semi-intensivo_40 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxMWdQU2JDaVZiTTA&usp=sharing 


 


 


 Politecnico di Torino - CLA - Centro Linguistico di Ateneo 


Italiano livello A1 _Corso intensivo e semi-intensivo _60 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxb0c5U2dKTk5aS3c&usp=sharing 


 


 CLA – Centro Linguistico di Ateneo, Via Sant’Ottavio 20, Torino 


Italiano per l’ambito accademico – scrittura accademica / preparazione agli esami per la certificazione CELI_ 
Corso semi-intensivo _ 35 ore 


https://drive.google.com/file/d/0B5rHZOsTI6CxRDBmNFZ2NlVOQ1E/view?usp=sharing 


 


 Politecnico di Torino - CLA – Centro Linguistico di Ateneo 


Italiano livello B2 _ Corso intensivo e semi-intensivo _80 ore 


https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxfm9VWGdGUU1halpPU0R3by1BZVBsaVJtS1VVY0xDe
DA2RmJ3eWNLUmR2X0k&usp=sharing 


 


 
 
 
 
 
 
 
 



https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxflV2RTlKcUNpMkZlLWsyNG45cUZNZzJuT1AzNUdtTDA5VWtkblZSaC00dk0&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxflV2RTlKcUNpMkZlLWsyNG45cUZNZzJuT1AzNUdtTDA5VWtkblZSaC00dk0&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxfmJfVmN3R1kyMkR6bGxONUZkM0VpMlVZTldPWGZUZ2lMWDBJdWJHQVNpQUE&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxfmJfVmN3R1kyMkR6bGxONUZkM0VpMlVZTldPWGZUZ2lMWDBJdWJHQVNpQUE&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxZXNRa013aDdZb00&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxZ01WV1VLcVBzSk0&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxb3lQMy1GOFN5Qlk&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxaXNkVWNUSFFnbDQ&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6CxMWdQU2JDaVZiTTA&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxb0c5U2dKTk5aS3c&usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B5rHZOsTI6CxRDBmNFZ2NlVOQ1E/view?usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxfm9VWGdGUU1halpPU0R3by1BZVBsaVJtS1VVY0xDeDA2RmJ3eWNLUmR2X0k&usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B5rHZOsTI6Cxfm9VWGdGUU1halpPU0R3by1BZVBsaVJtS1VVY0xDeDA2RmJ3eWNLUmR2X0k&usp=sharing
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a. a. 2011-2012 
 


 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze della formazione, Via Sant’Ottavio 20, Torino _ Progetto 
Erasmus 


Italiano livello A1 _ Corso semi-intensivo_40 ore 
 
Creazione di un forum sulla piattaforma ForumFree  diviso in 5 sezioni: 
 


 Benvenuti, in cui gli studenti si presentano; 


 Il decalogo del buon navigatore, in cui l’insegnante e gli studenti delineano insieme le linee guida; 


 Le nostre attività, in cui gli studenti trovato le attività e gli esercizi da svolgere. Questa sezione è divisa 
dunque in più discussioni: la presentazioni delle attività, un numero di discussioni pari al numero dei gruppi di 
lavoro (in questo modo ogni gruppo ha un suo spazio di confronto) più una comune a tutti; 


 Facciamo quattro chiacchiere, in cui gli studenti possono chiacchierare liberamente anche di argomenti che 
esulano dal corso; 


 News, in cui il docente può inserire informazioni inerenti l’andamento del corso 


 
Il forum è consultabile attraverso l’articolo pubblicato al seguente link: http://www.itals.it/quali-possibili-unit%C3%A0-
di-lavoro-e-strumenti-nt-nei-corsi-studenti-erasmus 
 


 
PUBBLICAZIONI 


 


 


IN ITALIA 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


IN UNGHERIA 


 


 


 


 


 


  
 
 
Elena Laura Baratono, Quali possibili unità di lavoro e nuove tecnologie nei 
corsi Erasmus, Bollettino Itals, Supplemento alla rivista EL.LE, novembre 
2012, ISSN: 2280-6792 
 
Elena Laura Baratono, Strategie per lo sviluppo della competenza 
comunicativa nel contesto Erasmus, Itals, Università Ca’ Foscari, Venezia, 
2012 (consultabile online su http://www.businesslogic.it/moodle/) 
 
Mario Mattioda, Linda Norlen, Philip Tabor, Elena Laura Baratono, Interaction 
Design – Almanacco 2004, Interaction Design Institute Ivrea, Ivrea, 2004. ISBN 
88-89121-03-3 
 
Mario Mattioda, Linda Norlen, Philip Tabor, Elena Laura Baratono, Michela 
Marini, Interaction Design – Almanacco 2005, Interaction Design Institute 
Ivrea, Ivrea, 2005. ISBN 88-89121-05-X 
 
 
 
Iona Fried, Elena Baratono (a cura di), Il Novecento – Un secolo di cultura: 
Italia e Ungheria, ELTE TFK, Budapest, 2002. ISBN 963 00 9886 5 
 
Kenyeres Judit, Nyitrai Tamás con Baratono Elena, Curiosità italiane. 
Érdekességek az olasz kultúrkörböl.(Antologia di testi autentici per 
l’insegnamento dell’italiano lingua straniera), Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 2002. ISBN 9631924351 
 
Nyitrai Tamás con Baratono Elena e Carta Arianna, Olasztanárok kézikönyve 
(Manuale di didattica dell’italiano lingua straniera), OKSZI-Ponte, Budapest, 
2002. ISBN 963 204 2484 
 
Registrazione vocale di un’audiocassetta allegata al testo di didattica per 
l’insegnamento  dell’italiano lingua seconda: György Domokos – Kristóf 
Hajnóczi, Imparate da me, Università Calvinista Károli Gáspárl, Budapest, 
2001. ISBN 963 8392 401 
 
 
 


 



http://www.itals.it/quali-possibili-unit%C3%A0-di-lavoro-e-strumenti-nt-nei-corsi-studenti-erasmus

http://www.itals.it/quali-possibili-unit%C3%A0-di-lavoro-e-strumenti-nt-nei-corsi-studenti-erasmus
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Si dichiara piena disponibilità ad attività a tempo pieno con flessibilità oraria, 
spostamenti sul territorio nazionale. 


 


 


LUOGO E DATA, Torino _ 19/06/2017     


FIRMA 


 
       


Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e successive integrazioni. In 


ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed 


esclusiva responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero. 


 


                                                                                                       


FIRMA     


                                         








Schema di Contratto per il conferimento di prestazione professionale 


 
TRA 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto nato 


a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione Servizi 


Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che interviene 


nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 267/2000 


 


E 
 


la Prof.ssa BARATONO Elena Laura nata a Ivrea (TO) il 10/9/1978 e residente in Via Piave n. 8 10010 


Tavagnasco (TO), C.F. BRTLLR78P50E379G e PARTITA I.V.A. 10064790016. Incaricata operante in 


regime semplificato come da art. 13 c. 1 DPR 600/1973, che in seguito sarà chiamato per brevità anche 


“Incaricato” e che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ “Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la 


propria attività di prestazione professionale avente come oggetto l’attività indicata all’articolo 2 del 


presente contratto. 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il “Comune” affida all’ “Incaricato”, che accetta, di svolgere la seguenti prestazioni: 


 nell’ambito del corso “Italiano Livello Base A”: 


 n. 2 ore e 30 minuti di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 103,30; 


 nell’ambito del corso “Italiano Livello B intermedio”: 


 n. 4 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 165,28; 


2. L’ “Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera. 


3. L’ “Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le 


modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali L’ “Incaricato” 


dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione dell’incarico. 


4. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal Responsabile del Servizio 


prima indicato.  


5. L’ ”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto durante 


l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case editrici) per 


eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo sul sito Internet 


del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


6. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali cartacei 


o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività prevista dal 


presente contratto. 
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma complessiva di Euro 268,58 più 4% quale rivalsa INPS per 







Euro 10,74 più I.V.A. 22% per Euro 61,45 per un ammontare complessivo pari ad Euro 340,77. 


2. Il “Comune” dichiara che la spesa sopra indicata è stata regolarmente impegnata come seguente 


determinazione dirigenziale: n. cron. .. mecc. 2018 …./045 approvata il ….2018 esecutiva dal …  


2018. 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella fattura elettronica relativa al corrispettivo gli estremi del 


presente contratto e dell’impegno di spesa. 


4. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione  previa 


verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle stabilite in 


merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 


- il pagamento è fissato in 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 


- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze connesse 


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la fattura elettronica pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 


- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. 


5. Il “Comune” trasmetterà all’ “Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dal 


medesimo indicato. 


6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 


7. L’ “Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad 


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della fattura 


elettronica. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


8. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del Codice 


Civile sul lavoro autonomo. 


9. La Fattura elettronica viene emessa dal fornitore e da questi caricata su sistema di interscambio (S.d.I) 


gestito dall’Agenzia delle Entrate, il quale provvede a recapitare correttamente la fattura elettronica 


all’ufficio destinatario attraverso l’utilizzo di un codice univoco rilasciato dall’IPA (Indice della Pubblica 


Amministrazione). Per gli uffici scriventi il codice univoco è il seguente: 5INR3P. L’inserimento di tale 


codice sulla fattura è obbligatorio e la mancanza di tale indicazione renderà impossibile ricevere la fattura e 


procedere al suo pagamento. Le fatture dovranno inoltre indicare, quali condizioni per la loro accettazione, 


oltre agli elementi finora ordinariamente indicati nel consueto formato cartaceo:  


- il numero del documento che approva l’impegno di spesa; 


- l’indirizzo mail del fornitore. 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il 31 Dicembre 


2018. 
 


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e L’ “Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’ “Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte fino 


ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


 


 


 







Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se L’ “Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ “Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e L’ “Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto 


dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del 


lodo arbitrale, L’ “Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi 


reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ “Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”.  


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ “Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 


Pubblica Amministrazione previste dalla legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione 


da parte dell’Ente di appartenenza dell’ “Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 30 marzo 


2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa alla presente prestazione professionale (redatta in duplice originale) 


sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa 


parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto n. 


160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per l’utenza 


esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 







suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina L’ “Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’ “Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro 


riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si allegano al presente contratto: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione allegata e segnalare eventuali problematiche 


relative alla sicurezza delle attività da voi svolte. 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata 


indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 







 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento 


o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 
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INFORMAZIONI PERSONALI Micaela Grosso  
 


 Via Verolengo 194/4, 10149 Torino (Italia)  


 3494343373     


 micaela.grosso@gmail.com  


C.F. GRSMCL84E43L219X   


Data di nascita 03/05/1984 | Luogo di Nascita Torino (TO)  


 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   


 


 


 


 


 


16/02/2016–alla data attuale  Docente di Italiano L2 


Comune di Torino - SFEP (Scuola Formazione Educazione Permanente) 
Via Cellini, 14 - Torino, 10126 Torino (Italia)  
http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/welcome.shtml  


Sono titolare di corsi di alfabetizzazione e lingua italiana rivolti ad immigrati con status di rifugiati o 
richiedenti asilo che hanno presentato domanda di asilo o protezione internazionale e beneficiari di 
protezione sussidiaria, segnalati dall'Ufficio Minori Stranieri per il progetto Masnà. Mi occupo della 
progettazione di dettaglio dei contenuti dei corsi. 


Attività o settore Agenzia formativa della Città di Torino - Direzione Servizi Sociali  


01/10/2015–alla data attuale  Formatrice e Docente 


Immaginazione e Lavoro 
Via XX Settembre, 22, 10123 Torino (Italia)  
http://immaginazioneelavoro.it/  


Sono docente in nei corsi per apprendistato per diploma professionalizzante art. 3, rivolti a giovani dai 
15 ai 25 anni. Tengo i corsi di italiano e storia a tutti i livelli di corso. 


Attività o settore Centro di Formazione  


01/09/2014–alla data attuale  Formatrice e Docente 


ASSOCAM Scuola Camerana 
Via Paolo Braccini, 17, 10141 Torino (Italia)  
http://www.scuolacamerana.it/it/  


Sono docente nei corsi di Italiano L2 e di informatica, mi occupo della progettazione di dettaglio dei 
contenuti dei corsi; studio e sperimentazione di metodologie didattiche innovative con l'utilizzo di 
piattaforme per la didattica a distanza. 


Attività o settore Centro di Formazione  


01/04/2016–alla data attuale  Web Marketing Specialist 


Global Business Solution s.r.l. 
Corso Svizzera, 185, 10149 Torino (Italia)  
http://www.gbsweb.it/  


Svolgo attività di web marketing, Seo, Sem e Copywriting. Mi occupo dello strumento di Google 
Adwords e sono addetta al social media marketing, mobile marketing, lead generation ed ecommerce. 


Attività o settore Agenzia Web, di Comunicazione e Marketing; Applicazioni per il Business; Hardware, 
Software & Infrastructure  


01/11/2012–11/03/2016 Addetta al Coordinamento Corsi, Docente di Inglese, Responsabile della 
Segreteria Amministrativa 


Key to Learn S.r.l. 



http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/welcome.shtml

http://immaginazioneelavoro.it/

http://www.scuolacamerana.it/it/

http://www.gbsweb.it/
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Via Bruno Buozzi, 10, 10123 Torino (Italia)  
http://www.keytolearn.it/  


Mi sono occupata del coordinamento dei corsi finanziati o privati in azienda, ho tenuto corsi di lingua 
inglese a vari livelli, ho svolto attività di accounting e di rapporto con il pubblico. 


Attività o settore Società di Formazione Professionale  


01/09/2008–alla data attuale  Presidente d’Associazione, Docente e Formatrice in Didattica delle Lingue 
Moderne 


ALISTRA ONLUS - Associazione Linguistica Stranieri 
Vic. Piave, 14, 10070 Villanova C.se (Italia)  
http://alistra.jimdo.com/  


Presto servizio in qualità di insegnante di lingue moderne preparando i sillabi per ogni livello 
d'insegnamento e, successivamente, curando specificamente i livelli intermedi e avanzati, per i quali 
svolgo la funzione di docente di lingua inglese, linguistica e fonetica, grammatica italiana avanzata, 
lingua italiana per il lavoro, teoria e processi della comunicazione, conversazione italiana di base e 
avanzata. Mi occupo della coordinazione di gruppi e della formazione formatori. 


Attività o settore Scuola di lingue, Associazione Culturale  


01/09/2014–alla data attuale  Account e Copywriter 


Bottleneck Studio 
Largo Damiano Chiesa, 52, 10156 Torino (Italia)  
http://www.bottleneck.it/  


Sono addetta alla comunicazione e gestione del rapporto con i Clienti, analizzo e riesamino i prodotti 
in consegna, produco e revisiono testi. 


Attività o settore Agenzia Pubblicitaria  


08/01/2014–08/08/2014 Addetta alle comunicazioni estere, revisore di testi e bozze, impiegata 
amministrativa. 


Testa e Cuore S.r.l. 
10028 Trofarello (Italia)  
http://www.testaecuore.it/  


Ho ricoperto il ruolo di addetta alle comunicazioni estere, revisore di testi, impiegata amministrativa. 


Attività o settore Agenzia Pubblicitaria  


01/02/2015–01/06/2015 Assistente alla Progettazione ed alle Coreografie 


Associazione Filiera D’Arte 
Via Carlo Alberto, 24/a, 10123 Torino (Italia)  


Ho seguito un progetto di danza educativa e di comunità, teatro danza, espressione corporea. 


01/10/2012–15/02/2013 Account, Consulente per il Commercio Estero 


Tensioplast S.p.A. 
C.so Liguria, 78, 10078 Venaria Reale (Italia)  
http://www.tensioplast.it/it/default.asp  


Mi sono occupata di un progetto di promozione e lancio di una linea di prodotti cartografici relativi al 
packaging alimentare, curando contatti con Italia e con l'estero. 


Attività o settore Azienda Cartografica e di Consulenza e Allestimento di Prodotti Grafici  


25/09/2012–30/11/2012 Operatrice di Call Center 



http://www.keytolearn.it/

http://alistra.jimdo.com/

http://www.bottleneck.it/

http://www.testaecuore.it/

http://www.tensioplast.it/it/default.asp
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Contacta S.p.A. 
Via Paolo Veronese, 250, 10148 Torino (Italia)  
http://www.contactaspa.com/  


Sono stata addetta alla vendita telefonica e alla stipula di polizze ACE European Group per Agos 
Ducato. 


Attività o settore Contact Center inbound e outbound  


01/05/2011–31/07/2012 Account, Responsabile del Contatto col Pubblico 


Associazione Culturale AltreArti 
Strada Comunale Cascinotto, 120/BIS, 10099 San Mauro Torinese (Italia)  


Mi sono occupata delle relazioni esterne, della gestione interna e dello sportello al pubblico. 


Attività o settore Associazione Culturale Musicale  


01/05/2011–30/07/2014 Docente di Lingua e Letteratura Italiana, Italiano L2, Lingua e Letteratura Latina, 
Storia 


Consorzio Excalibur in collaborazione con il Centro Studi Oversea 
C.so Vittorio Emanuele II, 88, 10121 Torino (Italia)  
http://www.oversea.it/, http://www.excaliburformazione.com/  


Sono stata docente titolare di Italiano L2 (a tutti i livelli linguistici) e ho tenuto corsi presso aziende quali 
Ferrero SPA, Valeo, Diasorin, Eaton. Ho ricoperto il ruolo di docente di Lingua e Letteratura Italiana, 
Lingua e Letteratura Latina, Storia. 


Attività o settore Agenzia Formativa  


28/06/2010–04/08/2010 Docente Titolare del corso intensivo di Lingua Italiana per il livello B1. 


Progetto Europeo “Non solo asilo, convenzione 2008/FER/11”, in collaborazione con Cooperativa 
ORSO, Torino (Italia)  


Sono stata docente e curatrice del progetto per quanto riguarda il coordinamento dell'ambito 
linguistico. 


Attività o settore Progetto Europeo per l’integrazione dei rifugiati politici e dei soggetti sensibili e 
vulnerabili.  


09/01/2010–26/07/2010 Esaminatrice, Addetta alla Selezione e Divisione in livelli linguistici, Docente 
Esperta e Curatrice del Progetto. 


Associazione Terra del Fuoco, Torino (Italia)  


Ho curato la selezione dell'utenza e sono stata titolare dei corsi di Lingua Italiana per i livelli A1, A2, B1 
e B2. 


Attività o settore Associazione culturale - progetto linguistico per l’integrazione di comunità sudanesi di 
rifugiati politici.  


23/09/2009–21/12/2009 Esaminatrice, Addetta alla Selezione e Divisione in livelli linguistici, Docente 
Esperta e Curatrice del Progetto. 


Associazione Terra del Fuoco, Torino (Italia)  


Ho curato la selezione dell'utenza e sono stata titolare dei corsi di Lingua Italiana per i livelli 
ALFABETIZZAZIONE e B1. 


Attività o settore Associazione Culturale - Progetto Linguistico per l’integrazione di una comunità Rom 
rumena.  


01/07/2009–30/09/2009 Esaminatrice, Addetta alla Selezione e Divisione in livelli linguistici, Docente 
Esperta e Curatrice del progetto per il coordinamento dell’ambito linguistico 



http://www.contactaspa.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   


 


 


 


 


COMPETENZE PERSONALI   


 


Progetto Europeo “Non solo asilo, convenzione 2008/FER/11”, Torino (Italia)  


Ho curato la selezione dell'utenza e sono stata titolare dei corsi intensivi di Lingua Italiana per i livelli 
A1 e A2. 


Attività o settore Progetto Europeo per l’integrazione dei rifugiati politici e dei soggetti sensibili e 
vulnerabili.  


04/12/2008–05/03/2009 Esaminatrice, Addetta alla Selezione e Divisione in livelli linguistici 


Cooperativa ORSO e Ufficio Pastorale Migranti, Torino (Italia)  


Ho lavorato come esaminatrice di Lingua Italiana e addetta alla divisione in livelli linguistici. 


Attività o settore Enti di promozione sociale  


02/07/2007–31/07/2007 Docente di Italiano per Stranieri 


Politecnico di Torino – Associazione Aegee, Torino (Italia)  


Ho lavorato come insegnante di Italiano per Stranieri, dapprima preparando i sillabi per ogni livello 
d'insegnamento e, successivamente, curando specificamente il livello avanzato, per il quale ho svolto 
la funzione di docente. 


Attività o settore Università - Associazione Culturale  


01/10/2006–31/10/2009 Referente della scuola di Lingua Italiana, responsabile del personale volontario 


Ufficio Pastorale Migranti – Arcidiocesi di Torino, Torino (Italia)  


Ho lavorato svolgendo mansioni relative all'organizzazione e gestione dell'area formativa in qualità di 
docente di italiano e di referente del settore e del personale volontario. Ho curato l'organizzazione dei 
corsi di italiano e la preparazione dei sillabi di ogni livello. Ho steso progetti riguardanti la didattica e 
svolto di colloqui di selezione, orientamento e inserimento per l'iscrizione ai corsi di italiano. Ho ideato 
e condotto cicli di lezioni di preparazione dei candidati all'esame di ammissione per il corso di OSS 
(Operatore Socio Sanitario), finanziato da: Unione Europea, Ministero del Lavoro, della Salute e 
Politiche Sociali, F.S.E. "Investiamo nel vostro futuro", Assessorato Istruzione Formazione 
Professionale, Provincia di Torino. 


Attività o settore Ente Religioso di Promozione Sociale  


 Laurea Specialistica in Culture Moderne Comparate Livello 7 QEQ 


Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  


Votazione: 110/110 e Lode, Dignità di Stampa. 


 Laurea Triennale in Comunicazione Interculturale Livello 6 QEQ 


Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)  


Votazione: 108/110. 


 Maturità Classica Livello 4 QEQ 


Liceo Classico C. Cavour, Torino (Italia)  


Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   


 


Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 


Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  


inglese C1 C2 C1 C1 C1 


 PET (Preliminary English Test) Votazione: Pass with Merit  


 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  


Competenze comunicative Possiedo spiccate competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza in qualità di 
insegnante di adulti e bambini, account (addetta alla gestione pacchetto clienti), manager e curatrice di 
contatti, operatrice telefonica. 


Competenze organizzative e 
gestionali 


Ho sviluppato sensibili doti di leadership ricoprendo il ruolo di responsabile di classi di studenti e di 
team di lavoro, ho una spiccata capacità di gestione del lavoro in rapporto al tempo. 


Competenze professionali Docente iscritta alla Banca Dati Docenti, Esperti, Agenzie di formazione, Dipendenti interni, per la 
collaborazione con la Direzione Politiche Sociali e la Scuola Formazione Educazione Permanente 
(S.F.E.P.) - Comune di Torino. (http://www.comune.torino.it/sfep/sfep/doce_stud/bancadati.shtml) 


Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 


Elaborazione 
delle 


informazioni 
Comunicazione 


Creazione di 
Contenuti 


Sicurezza 
Risoluzione di 


problemi 


 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 


 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  


 


Conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, ME, 2000, Vista, 2007, Windows 8, Mac OS. 


Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi: Office 97, XP, 2007, 2010, Mac Os e navigazione 
Internet. Ottima conoscenza delle piattaforme per la didattica a distanza: Moodle, E-Tools, etc. 


Altre competenze Frequenza a corsi di danza classica, jazz e contemporanea a livello professionale. Insegnamento 
della danza classica e moderna a bambini ed adulti. Partecipazione ed organizzazione di spettacoli ed 
eventi inerenti alla danza e allo spettacolo. 


Frequenza a corsi di canto e pratica dello stesso in contesti di musica d'insieme.Vincita di premi e 
borse di studio in concorsi nazionali ed internazionali. diploma di grado Elementary, della Royal 
Academy of Dance (Londra) conseguito nell'anno 2002/2003 con votazione Pass with Commended. 


Patente di guida B 


Pubblicazioni GROSSO, P. NITTI , W. MANTOVANI, Il progetto LAV.ita, in "DOSSIER 2008, Ufficio Pastorale 
Migranti", pagg. 34-36, Marzo 2009, Torino - Didattica, didattica dell'italiano per stranieri, progettazione 
didattica - Rivista per operatori del settore migrazione. 


M. GROSSO, P. NITTI, Il Perfezionamento Formativo, in "ECOLE, idee per l'educazione", Como - 
Didattica, didattica delle lingue moderne e dell'italiano per stranieri - Rivista per insegnanti. 


M.GROSSO, Emily Dickinson: profilo di una poetessa autosufficiente, in Nuova Secondaria - Editrice 
La Scuola, rivista accademica (in fase di pubblicazione). 


M. GROSSO, Emily Dickinson e l'approccio alla Natura, in Nuova Secondaria - Editrice La Scuola, 
rivista accademica (in fase di pubblicazione). 



http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 








 








Schema di Contratto per il conferimento di incarico occasionale 


 
TRA 


 


 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona del Dirigente Dott. Stefano Benedetto 


nato a Torino il 25/11/1960, domiciliato per la sua carica presso la sede della Dirigente della Direzione 


Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura in Via San Francesco da Paola n. 3 – 10123 Torino, che 


interviene nel presente contratto in virtù delle competenze previste dall’articolo 107, comma 3, del D. Legs. 


267/2000 


E 


 


la Prof.ssa GROSSO Micaela nata a Torino il 3/5/1984 e residente in Via Verolengo n. 194/4 – 10149 


Torino, C.F.GRSMCL84E43L219X, che in seguito sarà chiamata per brevità anche “Incaricato” e che 


interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Articolo 1 


(Oggetto del contratto) 


 


Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’ ”Incaricato”, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 


attività di incarico occasionale indicata nell’Articolo 2 del presente contratto.  


 


Articolo 2 


(Prestazioni) 


 


1. Il “Comune” affida all’ ”Incaricato”, che accetta, di svolgere la propria prestazione: 


 nell’ambito del corso “Italiano Livello Base A”: 


 n. 5 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 206,60; 


 nell’ambito del corso “Italiano Livello B intermedio”: 


 n. 2 ore di attività di docenza ad Euro 41,32 all’ora per un totale di Euro 82,64; 


2. L’“Incaricato” svolgerà la suddetta prestazione con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 


subordinazione nei confronti del “Comune”. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e 


seguenti del codice civile relativi alla prestazione di contratto d’opera.  


3. L’”Incaricato” si impegna a prestare la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione, secondo 


le modalità operative da concordare con il Dirigente Dott. Stefano Benedetto ed alle quali 


l’”Incaricato” dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all’esecuzione 


dell’incarico. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal 


Responsabile del Servizio prima indicato.  


4. L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto 


durante l’attività di docenza (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case 


editrici) per eventuale stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale nonché per utilizzo 


sul sito Internet del Centro Interculturale e della Città di Torino. 


5. L’ “Incaricato” dichiara di rinunciare ad avanzare pretese di Proprietà intellettuale sui materiali 


cartacei o su supporto informatico da lui stesso prodotti e/o comunque utilizzati durante l’attività 


prevista dal presente contratto. 
 


Articolo 3 


(Corrispettivo) 


 
1. Il “Comune” pagherà all’incaricato la somma di Euro 289,24 al lordo delle ritenute di legge fuori campo 


I.V.A. ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 633/72 e per gli effetti dell’art. 67 del D.P.R. 917/86.    







2. Il “Comune” dichiara che tale spesa è stata impegnata come da seguente determinazione dirigenziale: 


  n. cron. …. mecc. …… approvata il …... 
3. L’ ”Incaricato” si obbliga ad indicare nella nota di addebito relativa al corrispettivo gli estremi della 


lettera di affidamento d’incarico e della determina dirigenziale di riferimento. 


4. L’ ”Incaricato” si obbliga ad allegare alla nota di addebito una DICHIARAZIONE DI 


RESPONSABITA’ in merito alla somma incassata a seguito di incarichi per prestazione occasionale, ad 


esclusione di introiti derivanti da rapporto con la Pubblica Amministrazione. Il periodo da prendere in 


esame è dal 1° gennaio 2017 alla data di redazione della nota di addebito, nel rispetto di quanto stabilito 


dall’art..67 del D.P.R. 917/86 e  s.m.i.  


5. Il “Comune” pagherà il corrispettivo all’ ”Incaricato” posticipatamente in una unica soluzione  previa 


verifica, da parte del responsabile, del buon esito del lavoro svolto. 


Modalità e termini di pagamento: in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e a quelle stabilite in 


merito dal Comune di Torino, le modalità e i termini sono i seguenti: 


- il pagamento è fissato in 90 giorni dal ricevimento della nota di addebito; 


- sospensione del termine suindicato nel periodo di fine anno (10-31dicembre), per le esigenze connesse 


con la chiusura dell’esercizio finanziario; 


- sospensione del termine nel caso in cui la nota di addebito pervenuta non risulti conforme agli aspetti 


contabili e fiscali; 


- interesse di mora pari al tasso stabilito dall’art. 5 (commi 1 e 2) del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. 


6. Il “Comune” trasmetterà all’ ”Incaricato” gli avvisi di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dal 


medesimo indicato. 


7. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 


8. L’ ”Incaricato” potrà richiedere eventuali modalità di pagamento diverse da quelle per cassa, quali ad 


esempio l’accredito della somma su un conto corrente bancario, con lettera indirizzata al responsabile del 


controllo in ordine alla, regolare esecuzione delle prestazioni in occasione della presentazione della nota 


di addebito. Tale richiesta sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 


9. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del  Codice 


Civile sul lavoro autonomo.  


 


Articolo 4 


(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
1. Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione e avrà termine inderogabilmente il 31 Dicembre 


2018. 


  


Articolo 5 


(Recesso) 


 
1. Il  “Comune” e l’ ”Incaricato” possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 


comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato 


alla controparte con un preavviso non inferiore a 10 giorni a mezzo lettera raccomandata. 


2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 


3. In caso di recesso da parte dell’”Incaricato” senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il “Comune” 


applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso spettante in base alle prestazioni già svolte 


fino ad un massimo del dieci per cento (10%). 


 


Articolo 6 


(Clausola risolutiva espressa) 


 
1. Se l’ ”Incaricato” non adempirà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il “Comune” potrà 


risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi 


della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 


2. In caso di risoluzione del contratto, all’ ”Incaricato” spetterà il pagamento del solo compenso per le 


prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal “Comune”. 







 


 


Articolo 7 


(Risarcimento danni) 


 


1. L’ ”Incaricato” sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 


svolgimento dell’attività. 


 


Articolo 8 


(Controversie e foro competente) 


 
1. Il “Comune” e l’ ”Incaricato” decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 


definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come 


previsto dagli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino 


all’emanazione del lodo arbitrale, l’ ”Incaricato” e il “Comune” saranno tenuti in ogni caso ad adempiere 


gli obblighi reciproci previsti dal presente contratto. 


2. Il foro competente è quello di Torino. 


 


Articolo 9 


(Incompatibilità) 


 


1. L’ ”Incaricato” dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione del presente incarico, in alcuna condizione di 


incompatibilità prevista delle disposizione di Legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che 


contrastino con l’interesse del “Comune”. 


2. L’ “Incaricato” si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle 


prestazioni affidate con il presente contratto. 


3. L’ ”Incaricato” dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con 


la Pubblica Amministrazione previste dalla Legge. 


4. Il “Comune” dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria 


l’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza dell’ ”Incaricato”, come previsto dall’articolo 53 del 


D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 


 


Articolo 10 


(Spese contrattuali) 


 


1. Tutte le eventuali spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’ ”Incaricato”. 


 


Articoli 11 


(Normativa fiscale) 


 


1. La presente scrittura privata relativa all’incarico occasionale in oggetto (redatta in duplice copia 


originale) sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 


della tariffa parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 


 


Articolo 12 


(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Si comunica all’ ”Incaricato” che presso l’Ufficio Formazione del Centro Interculturale – Corso Taranto 


n. 160 - Torino, è possibile prendere visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 per 


l’utenza esterna; 


2. Il “Comune” informa l’”Incaricato” che “Titolare” del trattamento è il Comune con sede a Torino, Piazza 


Palazzo di Città, n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del 


suddetto trattamento è il Direttore Servizi Culturali e Amministrativi - Area Cultura della Città Dott. 


Emilio Agagliati, per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione e per ciò che riguarda il pagamento 


della nota di addebito il “Responsabile” del trattamento è il Direttore Finanziario Dott. Paolo Lubbia.  







 


 


Articolo 13 


(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali) 


 


1. Qualora l’incaricato nell’espletamento dell’incarico venga a conoscenza di dati personali o di banche dati 


informatiche del Comune dovrà attenersi scrupolosamente all’osservanza della Legge 196/03. 


2. Il “Comune” nomina l’”Incaricato”, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati che gli 


vengono forniti. 


3. L’“Incaricato” dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico. 


 


Articolo 14 


(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 
 


Ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di 


lavoro riferite alla struttura di corso Taranto 160. 


Si richiede all’Incaricato di segnalare eventuali criticità che potrebbero essere introdotte nella struttura con 


materiali relativi alle attività svolte; 


Si inviano a mezzo posta elettronica i seguenti documenti: 


 


1) Sintesi del Documento Valutazione Rischi; 


2) Elenco degli addetti alla sicurezza e relativi n. telefonici; 


3) Elenco dei n. telefonici esterni per la sicurezza; 


4) Piano di evacuazione. 


 


Si prega di prendere visione con attenzione della documentazione inviata e segnalare eventuali 


problematiche relative alla sicurezza delle attività svolte. 


 


Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 


(Codice in materia di protezione dei dati personali) 


 


In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 


materia di protezione dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati 


personali, fornisce le seguenti informazioni: 


 


 Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di servizi 


amministrativi e comunicazioni istituzionali ed archivio; 


 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 


informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti 


necessari per perseguire le predette finalità; 


 Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro 


mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; 


 I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; 


 I dati stessi potranno, inoltre, essere comunicati a Enti e Organizzazioni per: 


 


 


1. offerte ed opportunità di collaborazione o docenza 


2. programmazione e realizzazione di programmi di formazione e/o orientamento; 


3. diffusione di materiale informativo su iniziative di formazione 


 


 


 


 







 


 Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne 


l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento. 


 


 


           p. il Comune di Torino               L’ ”Incaricato” 


                   il Dirigente  


    Dott. Stefano Benedetto     


 
    ……………………………….…….                        …………………………….. 


 


 


 


 


Torino, __________________________ 








 


 







 





